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La nuova Subaru Forester e-BOXER è stata premiata da Euro NCAP 
come Best in Class del 2019 

 

- La quinta generazione dell’iconico modello della Casa delle Pleiadi ha primeggiato nella categoria 

Small Off-Road/MPV. 

- Si tratta del secondo riconoscimento per Subaru come “Best in Class” di Euro NCAP*1. 

- La nuova Forester e-BOXER ha ottenuto il punteggio più alto di sempre nella sua categoria*2 nel test 

di sicurezza dei bambini. 

 

Subaru Europe ha annunciato oggi che la nuova Subaru Forester 

e-BOXER (con specifiche europee) è stata nominata “Best in 

Class 2019” nella categoria Piccolo SUV/Monovolume (Small 

Off-Road/MPV). Questo riconoscimento viene dato ai modelli che 

hanno ottenuto il punteggio più alto nella propria classe nel corso 

dei test di sicurezza dello European New Car Assessment 

Programme (Euro NCAP). 

 

Questo è il secondo prestigioso riconoscimento ottenuto da Subaru e segue quello ricevuto da 

SUBARU XV e Impreza come “Best in Class 2017” nella categoria Small Family Car.  

 

La nuova Forester e-BOXER ha ricevuto il punteggio massimo di cinque stelle in tutte e quattro 

le aree oggetto di valutazione (Occupanti adulti, Occupanti bambini, Utenti vulnerabili della strada, 

Safety Assist), conseguendo il punteggio più alto di sempre nella sua categoria nel test di sicurezza 

dei bambini secondo il protocollo di valutazione EuroNCAP 2019. 

 

Il “Best in Class” è solo l’ultimo di una serie di premi di cui è già stata insignita la quinta generazione 

dell’iconico modello della Casa delle Pleiadi: dopo aver ricevuto nella terra del Sol Levante lo JNCAP 

First Prize*3 nel corso dei test di sicurezza del 2018 del Japan New Car Assessment Program 

(JNCAP)*4, insieme alla valutazione più elevata di ASV+++ (Advanced Safety Vehicle Triple Plus) per 

quanto riguarda la sicurezza preventiva, per la Forester è arrivato anche il Grand Prix Award JNCAP 

per la valutazione delle prestazioni di sicurezza in caso di collisioni. Quest’ultimo riconoscimento fa 

seguito a quelli ottenuti da altri due modelli Subaru, l’Impreza e la SUBARU XV, nel corso della 

valutazione del 2016-2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*1: Organizzazione indipendente per I crash test e la sicurezza sostenuta da sette governi europei, dalle 
maggiori case automobilistiche e dalle associazioni dei consumatori.  

*2: Punteggio della Subaru Forester e-BOXER nella Sicurezza degli Occupanti bambini (Child Occupant 
Protection): 91% dell'ultimo protocollo di valutazione Euro NCAP, registrando il punteggio più alto nella 
categoria Piccoli SUV (Small-off road) tra tutte le auto testate fino ad oggi.  

*3: Premio per il veicolo classificato come 5 stelle JNCAP che ha ottenuto il punteggio più alto al tempo della 
valutazione. 

*4: Programma giapponese di valutazione di sicurezza veicoli condotta dal Ministero Giapponese del 
Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti (MLIT) e dall ’Agenzia Nazionale per la sicurezza automobilistica e 
il supporto alle vittime di incidenti (NASVA). 

 

 

 

I risultati della valutazione della nuova Forester e-BOXER sul sito ufficiale EuroNCAP: 

https://www.euroncap.com/it/results/subaru/forester/39138 

https://www.euroncap.com/it/results/subaru/forester/39138

